D.D.G. n. 1482 del 25/08/2009
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Industria
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ INDUSTRIA E DELLE MINIERE
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 - Obiettivo operativo 2.1.3 adeguare e completare le reti di distribuzione metanifere “Grande progetto di investimento
per la metanizzazione” Circolare n. 1 del 13/05/2009, relativa a criteri e modalità di
presentazione dei progetti di metanizzazione dei Comuni siciliani per la redazione della
scheda “Grande Progetto di Investimento per la metanizzazione” , pubblicata sulla GURS n.
25 del 29/05/2009;
VISTO in particolare il punto 2 – Presentazione della domanda di partecipazione al Grande
Progetto – nel quale, tra l'altro, è previsto che la domanda, corredata dalla documentazione
prevista nella stessa Circolare, dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale Industria
– Dipartimento Regionale dell'Industria e delle Miniere entro e non oltre il termine di 90
giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
VISTE le istanze pervenute da parte di alcune Amministrazioni Comunali che hanno aderito
al Grande Progetto di investimento per la metanizzazione con le quali le stesse chiedono a
questo Assessorato una proroga del termine di scadenza prevista nella Circolare;
RITENUTO che le motivazioni evidenziate dai Comuni possono essere considerate valide,
al fine di non vanificare l'obiettivo che questa Amministrazione si è prefissato, il termine di
scadenza, previsto dalla Circolare n. 1 del 13/05/2009 pubblicata sulla GURS n. 25 del
29/05/2009, del 27/08/2009 viene prorogato al 15/09/2009;

DECRETA
ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente
dispositivo, il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al
Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 - Obiettivo operativo 2.1.3 - adeguare e
completare le reti di distribuzione metanifere “Grande progetto di investimento per la
metanizzazione” di cui alla - Circolare n. 1 del 13/05/2009, relativa a criteri e modalità di
presentazione dei progetti di metanizzazione dei Comuni siciliani per la redazione della
scheda “Grande Progetto di Investimento per la metanizzazione”, pubblicata sulla GURS n.
25 del 29/05/2009, è prorogato al 15/09/2009.
ART. 2) Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Dirigente Generale
(Dott. Nicola Vernuccio)

